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GDC Corporate & Tax è un’Associazione professionale fondata a novembre 2014 e specializzata nella consulenza 
in materia tributaria e societaria.

Grazie all’esperienza decennale di collaborazione professionale maturata dai soci fondatori, GDC offre assistenza 
ordinaria e straordinaria a primarie società ed Enti non commerciali nonché a filiali italiane di multinazionali estere, 
garantendo sempre un approccio caratterizzato da rigore scientifico e dinamicità.

Più in particolare lo Studio si caratterizza per una doppia vocazione:
•     quella dedicata al supporto delle imprese, dei professionisti e delle famiglie nelle tematiche riguardanti tutti gli 

aspetti della fiscalità nazionale e internazionale;

•     quella indirizzata all’attività pubblicistica e di formazione che, unitamente ai contributi periodici dei 
professionisti dello Studio sui principali quotidiani e riviste specializzate di carattere fiscale, assicurano un 
costante approfondimento e aggiornamento finalizzato alla ricerca della miglior soluzione operativa per il 
cliente.



Le nostre attività:

•     OPERAZIONI STRAORDINARIE: Lo studio è attivo nella strutturazione e nell’intero processo di 
realizzazione di operazioni straordinarie quali acquisizioni di partecipazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e 
cessioni di azienda;

•     FISCALITÀ DEI GRUPPI: Ci occupiamo di fiscalità internazionale seguendo da un lato le filiali italiane di 
gruppi multinazionali, dall’altro assistendo le imprese italiane che intendono svilupparsi all’estero;

•     ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRANSFER PRICING: Lo studio vanta una significativa esperienza nell’analisi 
e nell’implementazione delle procedure di gestione dei prezzi di trasferimento di gruppi multinazionali italiani 
ed esteri;

•     ATTIVITÀ DI PARERISTICA: Grazie all’esperienza maturata, lo Studio assiste le imprese e le persone 
fisiche attraverso l’attività di pareristica in relazione a specifiche problematiche di natura contabile e fiscale in 
materia di imposte dirette ed indirette;

•     ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: L’assistenza alla clientela viene offerta 
fin dall’inizio della verifica tributaria, progettando assieme al cliente la strategia complessiva di difesa, 
valutando la redazione di memorie esplicative, assistendolo e quindi indirizzandolo mediante un’analisi “costi-
benefici” nella scelta di procedere con il contenzioso tributario oppure con uno degli strumenti deflattivi del 
contenzioso;
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•     ASSISTENZA CONTINUATIVA ALLE IMPRESE IN MATERIA SOCIETARIA, CONTABILE E FISCALE: 
Attraverso la nostra struttura assistiamo la clientela in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica, 
societaria e fiscale;

•     VALUTAZIONE D’AZIENDA: Nell’ambito delle operazioni straordinarie ci occupiamo frequentemente 
della definizione del valore dell’azienda utilizzando tanto i metodi tradizionali (misto, reddituale) quanto 
quelli oggi più diffusi;

•     PASSAGGIO GENERAZIONALE: Assistiamo gli imprenditori nei processi di passaggio generazionale, 
quale momento cruciale per dare continuità alle aziende familiari;

•     FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE: Ci occupiamo delle tematiche relative alla detenzione di attività 
all’estero;

•     PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: Assistiamo le imprese in relazione alla adozione dei principi 
contabili internazionali “IAS”;

•     CONVEGNISTICA E FORMAZIONE: L’attività di formazione presuppone una costante attenzione alle 
novità legislative, alle pronunce di prassi amministrativa e di giurisprudenza.


